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Circolare n.  56   del 12 gennaio 2022 

Si rammenta a tutto il personale ATA-Docente il contenuto della normativa sotto
riportata  che  esplicita  le  conseguenze  giuridiche  per  coloro  che,  in  violazione
dell’obbligo  vaccinale, intendano  prestare  l’attività  lavorativa  a  cui  sono  preposti,
nonché le modalità di controllo sul territorio, attuabili dal Prefetto, per il rispetto della
normativa vigente, così come previsto dal decreto legge n. 172 del 26/11/2021   

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in 
sicurezza delle attivita' economiche e sociali. (21G00211) (GU Serie Generale n.282 del 
26-11-2021)

 Art. 2
 
                                    Estensione dell'obbligo vaccinale 
OMISSIS…….

Commi:

 5.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  in  violazione dell'obbligo vaccinale di cui al
comma 1 e' punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze
disciplinari secondo  i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le  disposizioni  di  cui  al
primo  periodo  si   applicano  anche  in  caso  di   esercizio   della professione o di
svolgimento dell'attivita' lavorativa in  violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4
e 4-bis. 
     
 6.  La  violazione  delle   disposizioni   di   cui   al   comma  2   e'sanzionata  ai   sensi
dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9,  del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,
con  modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non stabilito dal presente
comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,
n.  689,  in  quanto compatibili. Per le  violazioni  di  cui  al  comma  5,  la  sanzione
amministrativa prevista  dal  comma  1  del  citato  articolo  4  del decreto-legge n. 19 del
2020 e' stabilita nel pagamento di una  sommada euro 600 a euro 1.500.». 



Art. 7
 
Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento
e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Il Prefetto territorialmente  competente,  entro  cinque  giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentito,  entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta  un
piano per l'effettuazione costante di controlli,  anche  a  campione, avvalendosi delle forze
di polizia  e  del  personale  dei  corpi  di polizia municipale munito  della  qualifica  di
agente  di  pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso
delle certificazioni di cui all'articolo 9 del  decreto-legge  n.  52 del  2021. 
 Il  Prefetto  trasmette  al  Ministro  dell'interno   una relazione   settimanale   dei   controlli
effettuati    nell'ambito territoriale di competenza. 

  2. Le attivita' di cui al comma 1  sono  svolte  nell'ambito  delle risorse umane, finanziarie
e strumentali  disponibili   a   legislazione vigente,  senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.  

Il Dirigente Scolastico

Antonella Accardi Benedettini


	
	Circolare n. 56 del 12 gennaio 2022
	Si rammenta a tutto il personale ATA-Docente il contenuto della normativa sotto riportata che esplicita le conseguenze giuridiche per coloro che, in violazione dell’obbligo vaccinale, intendano prestare l’attività lavorativa a cui sono preposti, nonché le modalità di controllo sul territorio, attuabili dal Prefetto, per il rispetto della normativa vigente, così come previsto dal decreto legge n. 172 del 26/11/2021
	DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172
	Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali. (21G00211) (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021)


